
 
 

19 luglio 2020, in ricordo di Paolo Borsellino 
 

Intervista marziana - i giorni di Giuda 
con la partecipazione di  

 

Alessio Vassallo e Francesco Vitale 
 

Biblioteca Comunale di Palermo “Leonardo Sciascia” 
ore 18,00 - ingresso libero 

 
Prenotazione obbligatoria alla mail (fino ad esaurimento dei posti): lapostilla@virgilio.it 

*i dati personali saranno trattati nel rispetto del regolamento UE, titolare del trattamento Associazione Teatrale la Postilla  

 

 
 

 



Lettura scenica nata dal testo del giornalista Francesco Vitale. Francesco Vitale ha 
immaginato e realizzato un'intervista, realmente concordata durante i giorni 
antecedenti la strage di Via D'Amelio; ma che purtroppo non è stata mai realizzata da 
Vitale. Alle domande scritte dal giornalista però, dopo circa vent'anni, ha risposto 
Manfredi, il figlio di Paolo Borsellino. E così il giornalista intervista Borsellino 
interpretato dall'attore Alessio Vassallo, che, con la sua agenda rossa tra le mani 
risponderà alle domande.  
Un sentito e particolare ricordo del magistrato ucciso dalla mafia, nel giorno del XXVIII 
anniversario dalla strage di Via D’Amelio.  
Una serata dedicata a Palo Borsellino, con il desiderio di mantenere alto il ricordo e 
la memoria di questo straordinario servitore dello stato, nella Biblioteca Comunale di 
Palermo che ospitò l’ultimo incontro pubblico del magistrato.   
 
Francesco Vitale  
Giornalista, caporedattore della Cronaca del TG2, Francesco Vitale, comincia la carriera negli anni 
Ottanta al quotidiano L’Ora di Palermo. È stato corrispondente per l’Unità dal capoluogo siciliano. 
Nel 1992 entra in Rai, al Tg2, dove ricopre il ruolo di inviato speciale dal 1993. Per quest’ultima 
testata ha seguito i più importanti eventi nazionali e internazionali: dai fatti di mafia alle grandi 
emergenze. È stato inviato in Iraq e in Afghanistan e autore di numerose inchieste per Tg2 Dossier. 
 
Alessio Vassallo  

Attore, nato a Palermo, si trasferisce a Roma dove nel 2007 si diploma presso l'Accademia 
Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico. Sempre nel 2007 partecipa ad un laboratorio diretto 
da Luca Ronconi. Inizia recitando in teatro, per poi lavorare nel cinema e in televisione. 

Tra i suoi primi lavori, ricordiamo il film tv del 2008 La vita rubata con Beppe Fiorello, regia 
di Graziano Diana. Nello stesso anno entra nel cast della soap opera di Rai 3 Agrodolce, dove è 
protagonista con il ruolo di Salvatore "Tuccio" Cutò. 

Il suo debutto cinematografico è del 2006 con il film ad episodi Niente storie, a cui fanno seguito, 
tra gli altri, Viola di mare, regia di Donatella Maiorca, I baci mai dati, regia di Roberta Torre, La 
moglie del sarto, regia di Massimo Scaglione, Fino a qui tutto bene, regia di Roan Johnson, e St@lker, 
regia di Luca Tornatore. 

Tra i lavori televisivi, ricordiamo: il film Edda Ciano e il comunista, regia di Graziano Diana, 
la serie Squadra antimafia - Palermo oggi 2, la serie Il giovane Montalbano, regia di Gianluca Maria 
Tavarelli, la miniserie Gli anni spezzati - Il giudice, diretta anch'essa da Graziano 
Diana, Sorelle di Cinzia Th Torrini. Nel 2018 interpreta Marco Vespucci nella serie televisiva I 
Medici di Frank Spotnitz e Nicholas Meyer, andata in onda su Rai 1. Nel 2020, è protagonista del film 
per la televisione,tratto da un romanzo storico di Andrea Camilleri, La Concessione del telefono, 
diretto da Roan Johnson, in cui interpreta il ruolo di Pippo Genuardi. 


